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Allegato A)
	avviso pubblico di vendita di beni usati di proprietà dell’ARPAS
modulo di offerta




	All’ARPAS
	Servizio Provveditorato ed economato
	Via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari
Oggetto:	Avviso pubblico di vendita di beni usati di proprietà dell’ARPAS: modulo di offerta.
Il/La sottoscritt* ………………………………………….., nat* a ……………………………….. il ……………., residente in ……………………………………………….………………, codice fiscale …………………….., telefono ………………………………………….., e-mail ………………………………………………….,  ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze civili e amministrative cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, dichiara:
	di non essere interdett*, inabilitat* o fallit* o sottopost* ad altra procedura concorsuale e non avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;

di non avere, a proprio carico, condanne o altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
	di non trovarsi nella causa interdittiva a contrarre con la P.A. di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/01;

Con riferimento all’avviso di cui all’oggetto, con la presente, il/la sottoscritt* formula la propria migliore offerta per l’acquisto del/dei sotto elencato/i bene/i posto/i in vendita dall’ARPAS.
A tal fine dichiara quanto segue: 
1)	Di aver visionato il/i bene/i …………………………………, e di averne verificato le condizioni e lo stato d’uso;
2) 	Che l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla stessa; 
3)	Di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso di vendita 
4)	Di offrire il seguente prezzo/prezzi: ……………………………………………

Resta inteso che le spese per il ritiro e per il trasporto dei beni assegnati saranno a totale carico del/la sottoscritt*.
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data 
	firma del/della richiedente

